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Nuove norme sul deposito temporaneo rifiuti introdotte dal D. lgs 

116/2020 - in vigore dal 26 settembre 2020 

 

Normativa Previgente 

Art. 183, comma 1, lett. bb), TUA - 

“Definizioni” 

bb)  «deposito temporaneo»: il 

raggruppamento dei rifiuti e il deposito 

preliminare alla raccolta ai fini del 

trasporto di detti rifiuti in un impianto di 

trattamento, effettuati, prima della 

raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono 

prodotti, da intendersi quale l'intera area 

in cui si svolge l'attività che ha 

determinato la produzione dei rifiuti o, 

per gli imprenditori agricoli di cui 

all'articolo 2135 del codice civile, presso 

il sito che sia nella disponibilità giuridica 

della cooperativa agricola, ivi compresi i 

consorzi agrari, di cui gli stessi sono 

soci, alle seguenti condizioni: 

1)  i rifiuti contenenti gli inquinanti 

organici persistenti di cui al regolamento 

(CE) 850/2004, e successive 

modificazioni, devono essere depositati 

nel rispetto delle norme tecniche che 

regolano lo stoccaggio e l’imballaggio 

dei rifiuti contenenti sostanze pericolose 

Nuova Normativa di riferimento  

Art. 183, comma 1, lett. bb) TUA 

(modificato dal D. lgs. 116/2020, art. 1, 

comma 9, lett. h) - “Definizioni” 

bb) deposito temporaneo prima della 

raccolta: il raggruppamento dei rifiuti ai 

fini del trasporto degli stessi in un 

impianto di recupero e/o smaltimento, 

effettuato, prima della raccolta ai sensi 

dell'articolo 185-bis; 

Art. 185-bis (introdotto dal D. lgs. 

116/2020, art. 1, comma 14) - 

“Deposito temporaneo prima della 

raccolta”. 

1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del 

trasporto degli stessi in un impianto di 

recupero o smaltimento è effettuato come 

deposito temporaneo, prima della 

raccolta, nel rispetto delle seguenti 

condizioni: 

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, 

da intendersi quale l'intera area in cui si 

svolge l'attività che ha determinato la 

produzione dei rifiuti o, per gli 

imprenditori agricoli di cui all'articolo 
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e gestiti conformemente al suddetto 

regolamento; 

2)  i rifiuti devono essere raccolti ed 

avviati alle operazioni di recupero o di 

smaltimento secondo una delle seguenti 

modalità alternative, a scelta del 

produttore dei rifiuti: con cadenza 

almeno trimestrale, indipendentemente 

dalle quantità in deposito; quando il 

quantitativo di rifiuti in deposito 

raggiunga complessivamente i 30 metri 

cubi di cui al massimo 10 metri cubi di 

rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il 

quantitativo di rifiuti non superi il 

predetto limite all'anno, il deposito 

temporaneo non può avere durata 

superiore ad un anno; 

3)  il «deposito temporaneo» deve essere 

effettuato per categorie omogenee di 

rifiuti e nel rispetto delle relative norme 

tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, 

nel rispetto delle norme che disciplinano 

il deposito delle sostanze pericolose in 

essi contenute; 

4)  devono essere rispettate le norme che 

disciplinano l'imballaggio e 

l'etichettatura delle sostanze pericolose; 

5)  per alcune categorie di rifiuto, 

individuate con decreto del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, di concerto con il Ministero per 

lo sviluppo economico, sono fissate le 

modalità di gestione del deposito 

temporaneo. 

2135 del codice civile, presso il sito che 

sia nella disponibilità giuridica della 

cooperativa agricola, ivi compresi i 

consorzi agrari, di cui gli stessi sono 

soci; 

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a 

responsabilità estesa del produttore, 

anche di tipo volontario, il deposito 

preliminare alla raccolta può essere 

effettuato dai distributori presso i locali 

del proprio punto vendita; 

c) per i rifiuti da costruzione e 

demolizione, nonché per le filiere di 

rifiuti per le quali vi sia una specifica 

disposizione di legge, il deposito 

preliminare alla raccolta può essere 

effettuato presso le aree di pertinenza dei 

punti di vendita dei relativi prodotti. 

2. Il deposito temporaneo prima della 

raccolta è effettuato alle seguenti 

condizioni: 

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti 

organici persistenti di cui al regolamento 

(CE) 850/2004, e successive 

modificazioni, sono depositati nel 

rispetto delle norme tecniche che 

regolano lo stoccaggio e l'imballaggio 

dei rifiuti contenenti sostanze pericolose 

e gestiti conformemente al suddetto 

regolamento; 

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle 

operazioni di recupero o di smaltimento 

secondo una delle seguenti modalità 

alternative, a scelta del produttore dei 

rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, 

indipendentemente dalle quantità in 

deposito; quando il quantitativo di rifiuti 

in deposito raggiunga complessivamente 

i 30 metri cubi di cui al massimo 10 

metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni 

caso, allorché il quantitativo di rifiuti non 

superi il predetto limite all'anno, il 

deposito temporaneo non può avere 

durata superiore ad un anno; 

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie 
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omogenee, nel rispetto delle relative 

norme tecniche, nonché, per i rifiuti 

pericolosi, nel rispetto delle norme che 

disciplinano il deposito delle sostanze 

pericolose in essi contenute; 

d) nel rispetto delle norme che 

disciplinano l'imballaggio e 

l'etichettatura delle sostanze pericolose. 

3. Il deposito temporaneo prima della 

raccolta è effettuato alle condizioni di cui 

ai commi 1 e 2 e non necessita di 

autorizzazione da parte dell'autorità 

competente. 
 

 

Il deposito temporaneo di rifiuti consiste in una collocazione temporanea dei rifiuti, 

di qualsiasi genere, presso lo stesso luogo in cui sono prodotti, che precede la fase 

della raccolta vera e propria, come definita dal TUA, e pertanto non rientra nel 

novero delle operazioni che costituiscono, a vario titolo, gestione dei rifiuti. Ne 

consegue che il deposito temporaneo non è sottoposto ad autorizzazione, sempreché 

il deposito avvenga nel rispetto delle condizioni normativamente espresse, al fine 

della maggior tutela dell’ambiente e della salute pubblica. In altri termini l’istituto 

giuridico in questione rappresenta una deroga all’insieme delle norme sulla gestione 

dei rifiuti che impongono diversi oneri a carico dei soggetti interessati. 

Come vari altri istituti di diritto ambientale, anche il deposito temporaneo (come 

descritto dal precedente art. 183 TUA) ha subito alcune modifiche che ne hanno 

modificato la struttura, rendendolo di fatto più facilmente applicabile anche ad una 

serie di circostanze precedentemente non previste dal legislatore. 

Prima di passare al dettaglio della riforma apportata, occorre esaminare i principi 

generali dell’istituto di cui all’art. 183, comma 1, lett. bb) TUA, i quali, si anticipa, 

sono rimasti sostanzialmente invariati.  

1. Caratteri generali del deposito temporaneo 

La novella introdotta dal D. lgs 116/2006, in vigore dal 26.09.2020, ha suddiviso 

l’originaria disciplina del deposito temporaneo in due articoli: 1) In primis si 

sottolinea che la precedente normativa individuava la definizione di “deposito 

temporaneo”, mentre con la nuova disciplina, all’art. 183, comma 1, lett. bb) viene 

individuata la definizione giuridica di “deposito temporaneo prima della raccolta”, 

ovvero: “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto 

di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 

185-bis”. Tale definizione colloca il deposito temporaneo in una fase anteriore 

rispetto alla raccolta (la quale fa parte della gestione vera e propria), così come a sua 
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volta definita dall’art. 183, c.1, lett. o) e ricomprendente anche la cernita preliminare.  

2) Ulteriormente, nel nuovo art. 185-bis, vengono inserite le disposizioni generali 

concernenti requisiti e modalità di gestione del deposito temporaneo. 

Anche in questo caso, tali norme ricalcano il precedente assetto normativo, 

conseguentemente, si rileva che: 

- Si mantiene la possibilità di scelta, da parte del produttore, tra due alternative 

modalità di gestione. In particolare, ai sensi del comma 2, lett. b) da un lato è 

possibile scegliere di raccogliere ed avviare a recupero o smaltimento i rifiuti con 

cadenza almeno trimestrale, a prescindere dal quantitativo di rifiuti stoccato in 

deposito temporaneo; dall’altro è consentito scegliere un criterio di gestione 

‘quantitativo’, ovvero, scegliere di raccogliere ad avviare a recupero o smaltimento i 

rifiuti quando essi superino il limite di 30 mc, di cui non più di 10 di pericolosi. 

Fermo restando comunque la regola secondo cui la durata massima del deposito 

temporaneo, anche non superando i limiti predetti, non può protrarsi per più di un 

anno. A tal riguardo si precisa che l’alternatività tra il criterio ‘temporale’ e il criterio 

‘volumetrico’ non è da intendersi nell’ottica dell’opzione di scelta esclusiva. In altri 

termini, non è necessario individuare preventivamente una specifica modalità tra le 

due, con conseguente obbligo di utilizzo della stessa in modo esclusivo, ben potendo 

le due scelte essere tra loro cumulabili, con ciò potendo l’interessato scegliere di 

gestire determinate situazioni in un modo e determinate situazioni nell’altro. Senza 

per altro obbligo alcuno di preventiva comunicazione/informazione della scelta 

effettuata all’autorità competente1. Di conseguenza, le due modalità gestorie del 

deposito temporaneo sono alternative ma non in modo assoluto, con conseguente 

possibilità di utilizzo contemporaneo delle stesse. 

- Rimangono invariate, altresì le condizioni da rispettare affinché possa configurarsi 

il deposito temporaneo. Innanzitutto, art. 185-bis, comma 1, lett. a), è necessario che 

il deposito venga effettuato nel luogo in cui i rifiuti stessi sono prodotti, da intendersi 

con esso l’intera area su cui il soggetto interessato svolge la propria attività da cui 

derivano i rifiuti, salvo le numerose deroghe, alcune delle quali inserite ex novo dal 

D. lgs 116/2020, su cui si vedrà più avanti. Si può comunque anticipare, in questa 

sede, una prima eccezione prevista dalla seconda parte del comma 1, lett. a) 

dell’articolo in esame, ovvero: nel caso di impresa agricola (art. 2135 c.c.), il 

deposito temporaneo può essere eseguito presso il sito che sia nella disponibilità 

giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli 

imprenditori agricoli interessati sono soci. In questo caso, è consentita la 

movimentazione dei rifiuti stessi fino al luogo in cui deve essere eseguito il deposito 

temporaneo, senza che tale operazione sia da considerarsi trasporto (perciò senza che 

si renda necessario il F.I.R.). 

 
1 Cfr. Trib. Monocratico di Belluno, 06 febbraio 2018, n. 99 
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- Ulteriori condizioni da rispettare per potersi configurare un deposito temporaneo 

prima della raccolta. Il comma 2 dell’art. 185-bis inserisce ulteriori disposizioni, 

originariamente contenute nell’art. 183, relative a specifiche circostanze di fatto. In 

particolare, i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento 

(CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme 

tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze 

pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento. Ulteriormente, i rifiuti 

immessi in deposito temporaneo devono essere raggruppati per categorie omogenee, 

nel rispetto delle relative norme tecniche applicabili. Ancora, deve essere comunque 

rispettata la normativa relativa agli imballaggi e all’etichettatura.  

E’ importante tenere a mente che tutte queste condizioni devono sussistere 

contestualmente in relazione al medesimo deposito, con la conseguenza che il 

mancato rispetto di anche una sola di esse comporta l’inottemperanza alla normativa 

e, pertanto, la mancata configurazione del deposito temporaneo con conseguenti 

possibili conseguenze sul piano amministrativo e penale2.  

1.2. Le deroghe ai principi generali 

Le regole generali sul deposito temporaneo prima della raccolta, come sopra illustrati, 

subiscono diverse regole a seconda della tipologia di rifiuti in questione, ovvero della 

loro provenienza. Tali regole, di seguito specificate, comportano nella maggioranza 

dei casi una fictio juris3 per cui viene considerato come luogo di produzione dei 

rifiuti (in cui quindi poter conferire a deposito temporaneo) un luogo giuridicamente 

rilevante, anche diverso da quello in cui tali rifiuti vengono realmente prodotti. 

Questo al fine di agevolare determinate attività professionali. La norma di riferimento 

è l’art. 193 del D. lgs 152/2006, anch’esso parzialmente riformato dalla novella di 

settembre. 

La prima di queste deroghe, in parte lo si è già accennato, riguarda i rifiuti prodotti 

nell’ambito delle attività di imprenditoria agricola (art. 2135 c.c.). In questo caso, 

l’art. 193, comma 12, TUA, prevede due situazioni particolari di spostamento dei 

rifiuti, non costituenti ‘trasporto’ e, pertanto, esentati dall’applicazione della parte 

quarte del Codice ambientale. La prima parte del comma, individua la 

movimentazione dei rifiuti tra i fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, 

ancorché ciò avvenga sulla pubblica via, purché sia finalizzata unicamente al 

raggiungimento del luogo di esecuzione del deposito temporaneo (ciò comprovato da 

‘elementi oggettivi e univoci’) e la distanza tra il fondo in cui i rifiuti sono prodotti e 

quello in cui vengono temporaneamente collocati a deposito non sia superiore a 15 

Km (prima della riforma il limite era 10). La seconda parte del comma in esame, a 

sua volta, esclude altresì dalla definizione di trasporto la movimentazione dei rifiuti 

 
2 Cfr. Cass. Pen. Sez. III, 09.04.2013, n. 16183 
3 Cit, Vattani Valentina , “Gestione dei rifiuti e deposito temporaneo: cosa cambia dopo le modifiche apportate dal 
D.Lgs 116/2020” in www.dirittoambiente.net 
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effettuata dall’imprenditore agricolo (come definito dall’art. 2135 c.c.) dal proprio 

fondo sino al luogo che sia nella disponibilità giuridica (verosimilmente proprietà o 

locazione) della cooperativa di cui è socio, ivi compresi consorzi agrari, sempreché 

ciò sia finalizzato al raggiungimento del deposito temporaneo. Pertanto è da 

qualificare ‘deposito temporaneo’ il luogo diverso da quello di produzione. 

Un’altra deroga è prevista per i rifiuti da attività di assistenza sanitaria domiciliare. 

In questo caso la norma di riferimento è l’art. 193, comma 18, D. lgs 152/2006, il 

quale prevede che, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da 

assistenza sanitaria a domicilio si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o 

domicilio dell’operatore che svolge tali attività. Ulteriormente e conseguentemente, la 

movimentazione di tali rifiuti fino alla sede del soggetto che ha svolto l’attività, non 

comporta l’obbligo di tenuta dei formulari (FIR) né dell’iscrizione all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali. In questo caso, si nota, il legislatore ha introdotto una 

presunzione assoluta di legge, che consente di individuare quale luogo di esecuzione 

del deposito temporaneo, un sito diverso da quello in cui realmente vengono prodotti 

i rifiuti. 

Le medesime considerazioni svolte per i rifiuti da assistenza sanitaria valgono anche 

per l’ipotesi prevista dall’art. 193, comma 19, D. lgs 152/2006. La norma citata 

prevede che i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, 

si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge 

tali attività. Tuttavia in questo caso il legislatore ha specificato che la 

movimentazione dei rifiuti, in quantitativi limitati tali da non giustificare 

l’allestimento di un deposito temporaneo dove è svolta l’attività, deve essere 

accompagnata con il DDT (documento di trasporto). Identici principi si applicano 

anche alle attività di pulizia,  disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e 

sanificazione individuate secondo i criteri di cui alla L. 25 gennaio 1994, n. 82 

“Disciplina delle attivitaà di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di 

derattizzazione e di sanificazione” (GU Serie Generale n.27 del 03-02-1994). Le due 

nuove procedure di cui sopra, ovverosia i rifiuti da manutenzione e da assistenza 

sanitaria domiciliare, sono quindi ora disciplinati dalla nuova norma relativa al 

trasporto dei rifiuti, e non più dal generico disposto di cui all’art. 266, comma 4, 

T.U.A. 

Un’ulteriore deroga si applica nelle ipotesi di rifiuti derivanti da attività di 

manutenzione delle infrastrutture (ivi compresi i mezzi e gli impianti fruitori delle 

infrastrutture stesse), ovvero di reti fognarie di qualsiasi tipologia. In questo caso la 

norma di riferimento è l’art. 230, D. lgs 152/2006, il quale dispone che: per le prime, 

qualora le attività siano svolte dal gestore (anche tramite terzi) dell’infrastruttura a 

rete e degli impianti per l’erogazione di forniture o servizi di interesse pubblico, il 

luogo di produzione dei relativi rifiuti può coincidere con: 

- La sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva; 
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- La sede locale del gestore dell’infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di 

infrastruttura interessata dai lavori; 

- Il luogo in cui il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva 

valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente e 

direttamente riutilizzabile. (In questo caso, l’art. 193, comma 20, D. lgs 152/2006 

prevede che, al fine di consentire le valutazioni tecniche, il materiale tolto d’opera sia 

accompagnato con DDT). 

Per quanto riguarda le attività di manutenzione delle reti fognarie, invece, sia 

pubbliche che asservite ad edifici privati, il principio definito dall’art. 230, comma 5, 

T.U.A., rimasto sostanzialmente invariato, dispone che i relativi rifiuti si considerano 

prodotti dal soggetto che svolge tali attività e potranno pertanto essere depositati 

temporaneamente presso la sede od unità locale di quest ultimo, il quale tuttavia, è 

comunque tenuto all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 

In tutti i casi di cui sopra, ben individuati dalla norma, è consentito individuare il 

luogo di esecuzione del deposito temporaneo in area diversa rispetto a quella in cui i 

rifiuti sono stati prodotti. 

 

2. Le novità introdotte dal D. lgs 116/2020 

Il nuovo art. 185-bis del T.U.A. ha introdotto due ulteriori deroghe ai principi 

generali sopra esposti, attraverso le quali viene ulteriormente ampliato l’ambito di 

applicazione della definizione di deposito temporaneo. Il comma 1, lett. c), prevede 

che, per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le 

quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta 

può essere effettuato presso le aree di pertinenza  dei punti di vendita dei relativi 

prodotti. Il comma 1, lett. b) invece, prevede una deroga analoga per i rifiuti soggetti 

a responsabilità estesa del produttore (art. 178-bis D.lgs. 152/2006, sostituito dal 

nuovo D.lgs. 116/2020). In questo caso, “il deposito preliminare alla raccolta può 

essere effettuato dai distributori presso i locali dei propri punti vendita”. 

Quest’ultima disposizione, in particolare, necessità però di ulteriori interventi 

ministeriali ai fini di darne una concreta attuazione. Allo stato attuale, infatti, la 

riforma legislativa non individua i regimi di responsabilità estesa del produttore, né le 

attività i cui rifiuti possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 178-bis. Lo 

stesso legislatore, infatti, si è limitato ad individuare una serie di principi generali, 

specificamente delegando ad appositi decreti ministeriali, la definizione concreta 

delle modalità di attuazione degli stessi.  

2.1. Deposito temporaneo in caso di trasporto intermodale 

Il D.lgs. 116/2020 ha ulteriormente riformato la parte Quarta del T.U.A. introducendo 

un nuovo art. 193-bis, relativo alle modalità di esecuzione di un deposito di rifiuti 

durante le complesse fasi di un trasporto intermodale. 
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In questo caso, il deposito eseguito nell’ambito di attività intermodale di 

carico/scarico, di trasbordo, di soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, 

interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti a cui i 

rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico,  non rientra nelle attività di 

stoccaggio (gestione) dei rifiuti. Ciò tuttavia purché vengano rispettate due 

condizioni. Innanzitutto il deposito temporaneo non può superare il termine finale di 

trenta giorni, e in ogni caso, la presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto 

non può avvenire oltre sei giorni dalla data di inizio attività di deposito. La novità 

legislativa risiede proprio nell’ampliamento delle tempistiche prescritte per il 

deposito (prima della riforma, infatti, non rientravano nella definizione di stoccaggio 

solo le attività di carico/scarico, trasbordo, per la sola durata strettamente necessaria e 

comunque per non più di sei giorni, salvo caso fortuito o forza maggiore). Qualora la 

presa in carico dei rifiuti collocati in deposito, non avvenga entro i sei giorni previsti, 

il soggetto a cui gli stessi sono affidati deve darne comunicazione formale entro 24 

ore dalla scadenza del suddetto termine all’autorità competente, al produttore e, se 

esistente, all’intermediario. Sequenzialmente, il produttore, entro i 24 giorni 

successivi alla comunicazione, deve provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il 

successivo trasporto e la corretta gestione degli stessi. 


